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O~etto; ORGANIDI I DIRIZZO- Djchiarazione di insussistenza di cause inconferibilìtà ed
incompatibilità..
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DELI:AITODI NOTORIETA'
(ART.47 O.P.R.28 DICEMBRE2000
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consa vole delle sanzioni penaU. nel caso di dichiarazini
atti t: si, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, so la

non veritiere, di formazione o uso di
perso
e responsabilità

DICHIARO
I:insussistenza di cause di inc:omeribUità ed incompa
D, .391 2013, ed in particolare ;

di non

comedis

ilità, ai sensi e per gli effetti del

varsi
le cause dl ineo eribilltà di cui an·art. 7 comma 2 del 0.lg5.39/2013
to riportato;

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della
provincia. del comune o della fOTmaassociativa tra comuni c e conferisce l'incarico, ovvero a coloro
che neU' Dno precedente a biano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico,
nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblic da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione. non
possono e ere nferiti:

al
gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitan . o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione;
h)

gli incarichi dirigenziali n.elle med~sime amministrazioni di cui alla lettera a);

cl

gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d)
gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una
provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione.

c._

di V
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(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico che, all'atto dì assunzione della carica politica. erano titolari di
incarichi. )

dì non trovarsi nelle cause di iDcompa.tibilità di cui all'art. 11 comma 2 del D.lgs.39/2613
come di seguito riportato:
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi
amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a)
on la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

di
c

h)
con la carica di componente della giunta o del consiglio di un" provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regipne;
c)

con la carica di presidente ealUmillìstratore

delegato di un ente di diritto privato in controllo

p~blico da parte dellan~gione.

b di non trovarsi

neUe ca~
come di segllito liportato:

di incompatibilità di cui all'art.ll

comma 3 del D gs.39f2013

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di una forma assm;iativa tra comuni avente la medesima
popolazione nonché gli incarichi diammjnis~tore
di ente pubblico di livello provinciale o comunale
sono incompatibili:
a)
con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma
associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
b)
con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con
popolazione superiore ai 15.000 abìtanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c}
con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti deUa stessa
regione.
"

di non trovarsi nelle

WI~

dl incompatibilità di

CI11

all'art. 12 comma 1 del D.lgs.39/2013

come di 5egllito riportato:
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni. nelle pubbliche amlllinistrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel
corso dell'incarico, della çarica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o
~_.
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nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel
corso dell'incarico. della carica di p~sidentf! e amministratore delegato nello stesso ente dì diritto
pnvato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

p;

non trovarsi nelle cause dllocn
come di seguit() riportato:

padbllltà dl cui all'art. 12 "'roma 3 del D.Igs.39/2013

5. Gli incarichi dirigenziali. interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico di l.ivelloregionale sono incompatibili:
a)

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b)
con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolaZiOne della medesima regione;
con la carica di presidente e amministratore
pubblico da parte della regione.

c)

delegato di enti di diritto privato in controllo

di non trovarsi nelle ca e di ineo
come di sepito riportato:

cui all'art. 12 co

a4

del

D.lgs.39/Z013

6. Gli Incarichi dirigenziali, Interni e esterni, nelle pubb iche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a}

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

~
c
on la carica di componente della giunta o del consiglio di una pr-ovincia, di un comune wn popolazione
'uperiore ai 15.0 O abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
ricompresi nella tessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
cj
con la carica di compon.ente. di organi di indirizzo negli enti di diritto prìvat in controllo
pubblico da parte della regione. nonché di province. comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di f-ormeassociative tra comuni aventi la medesima popolazion~ della stessa regione.

di non trovarsi .-ne cause di incompati iUtà di cui all'art. 13 comma 2 del
e di 5elUito riportato:

D.lgs.39j2013c:o

7. Gli incarichi di presi ente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico
dl livello regionale so o incompatibili:
a)

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b)
con la carica di com onente della giunta o del consiglio di una provincia o di u comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
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c)
con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associativetra comuniaventi la medesima popolazionedella medesima regione.

,.

di non trovarsi nelle c:ause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del
D.Igs.39/2013 come di sepito riportato:
8. Gli incarichi di presidente e amminIstratore elegato di ente di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della
carica di componente della giunta o del consIglio di una provincia o di un comune con
opolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesIma popolazione della .medesima regione.
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del
D-Igs.39/2013 come di seauito riportato:
9. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della gìunta o del consiglio della regìone interessata ovvero con la
carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che
svolgafunzioni di controllo,vigilanzao finanziamento del serviziosanitario regionale;

h} con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
c) c n la carica di presidente e ammi'rnstratoredelegato di enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte della regione. nonché di province,comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
formeassociative tra comuniaventi la medesima popolazione della stessa regione.

OPPURE
[J e sussis no le seguenti cause di inconferibilità elo incompatibilità ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate del D.39/2013 :
••••.•••• __••.•••••.• " ••••••••••••.••••

_ •••••••• ·•••••••.••••. .,."_41 •.••••.• _ •• 11•.•• _ •• _ •.••• """•.•.••••••••••••••••••••••.•••••••••••

.,..•••.•.•••••.•••••••..••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••

a rimuoverle entro il termine di 15 giomi dalla data della presente

n Sottoscritto si impecaa a co Wlicare tempestiVlUllenteeventualmente variazioni del
contenuto della presellt.edlcbJaruloae e a rendeTe,se del caso, una QuoYa.dichiaralfionesostitutiva.
Il/La Sottnscrltto/a didaiara di eS$eTest::atojainfo
m/a, ai sensi dell'alt13 del Decreto
legis tivo 3 gin
2003 11.196 drca li trattamento dei dati perso
i raccolti, ed io particolare,
e tali dati saranno trattati, anche co strumenti lnformatid esclusi mente per le finalità per le
q li la pres nte dichiarazione viene 1'eSa.
Luogo e data
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